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ESPERIENZA LAVORATIVA

In corso di pubblicazione

“Storie di gelsi e bozzoli. La cura del baco, il seme d’accudire, una economia
domestica tutta al femminile” e “Storie di donne e tabacco, tra pannocchie e
filari. Le tabacchine di Magliano e il loro ruolo di risorse economico sociale”
in “I segni del lavoro. I siti produttivi in Bassa Sabina tra agricoltura e industria
dal XVIII al XX secolo” a cura di Fondazione Nenni e Associazione Eolo,
lavoro frutto di ricerca finanziata dalla Regione Lazio.

In corso da settembre 2018

Incarico annuale per la cattedra di Scienze Umane presso il Liceo di Scienze
Umane Minerva di Roma per le materie di A18-Scienze Umane (Antropologia,
Sociologia, Psicologia e Metodologia della Ricerca Sociale)

In corso da ottobre 2017

Studio antropologico sui siti ex industriali della Bassa Sabina, attraverso
attività di ricerca, documentazione (audio, foto, video) e redazione testi su sette
siti individuati. In particolare la ricerca personale si concentra su bachi da seta
e coltivazione del tabacco in due Comuni (Poggio Mirteto e Magliano Sabina),
oltre che essere progettista e coordinatrice dello stesso progetto.

In corso

Attività di ricerca e progettazione per l'allestimento della mostra sul culto
di san Biagio in Italia in esposizione a Dubrovink da maggio a luglio 2016 dal
titolo “San Biagio in Italia. I luoghi, il culto, le feste”. Allestimento e cura della
stessa mostra in Italia da luglio 2016 (Corsano-LE; Marano Equo-RM;
Montegrosso Pian Latte-IM; Caramagna Piemonte-CN; Salemi-TP, altri).

• Dal 2011

Collabora come socio e ricercatrice con l'Associazione Eolo-Etnolaboratorio
per il patrimonio culturale immateriale con esperienza nell’ambito della ricerca
sul terreno, sia sulla catalogazione dei beni demoetnoantropologici materiali e
immateriali con le schede BDM e BDI, sia nell’utilizzo di mezzi tecnici per
l’acquisizione di documentazione in ambito catalografico, maturate in

esperienze professionali differenziate (campagne di ricerca sul campo per enti
diversi, ricerche d’archivio, campagne di schedatura, restituzione dei risultati
attraverso pubblicazioni, conferenze, seminari, elaborati multimediali, ecc.). In
particolare in Calabria si è occupata dei Greci di Calabria attraverso un’ attività
di ricerca nell’area grecanica relativa alla lingua, culto, musica, danza e cibo.
E’ attiva nella ricerca sul territorio della Locride in riferimento all’antropologia
dell’alimentazione, i culti del Carnevale, la Settimana Santa, i fantocci rituali, i
Santi Patroni, i culti mariani, le questioni migratorie.
Attività concluse
10/2017 a 06/2018

•

• Da 11/2016 a 01/2017
•

•

Relatrice al convegno Il cibo e la Festa tenutosi presso il Museo della Civiltà
Contadina Valle dell'Aniene di Roviano, con un intervento dal titolo
“Alimentare la fede. Pratiche di consumo e preghiera per la festa di
Sant'Antimo a Nazzano”

Da 11/2013 a 9/2016

Attività di inventariazione, catalogazione e sistemazione dell’Archivio della
Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime nato intorno alla
figura di Natuzza Evolo.

Dal 2011 al 2015

Incarico come membro dell’Associazione Eolo della cura del Museo Dea di
Casale Bussolini a Nazzano (RM) sotto la direzione di Umberto Pessolano e la
cura di Tommaso Rotundo

• 11/2014

Ha partecipato con il videodocumentario Le Palme di Bova al Convegno
Rassegna MAV (materiali di antropologia visiva) tenutosi presso Il Museo
Nazionale di Arte e Tradizione Popolari.

• 11/2013

Partecipazione al gruppo di lavoro New Economy: dalla tecnologia alla
centralità dell’uomo. Un laboratorio di cooperazione sulla regione tiberina,
verso una rigenerazione dell’habitat e del lavoro in aree interne e città
Emanuela Panajia e Paola Elisabetta Simeoni, EOLO Etnolaboratorio per il patrimonio culturale immateriale –
Culture alimentari del territorio tiberino
laziale: biodiversità, paesaggio agricolo e cucine
locali

Da 3/2010 a 12/2012

•

•

Attività di rilevazione per l'indagine laureati Luiss 2016 per conto di EURES
srl Ricerche Economiche e Sociali

18/09/2016

•

•

Docente di Scienze Umane presso il Liceo di Scienze Umane Minerva di
Roma per le materie di A18-Scienze Umane (Antropologia, Sociologia,
Psicologia e Metodologia della Ricerca Sociale)

5/2012

Da 01/2012 a 3/2012

Incarico da Onlus Futura ricerca e Futura Stem Cell, con finalità statistica e
conoscitiva, di raccolta dati mediante compilazione di questionari, miranti a
valutare il grado di conoscenza in materia di Conservazione e Applicazione
Terapeutica delle Cellule staminali cordonali.
Relatrice per il ciclo di seminari di Etnologia 2012 coordinato dalla dott.ssa
Alessandra Broccolini (Insegnamento di Etnologia. Facoltà di Scienze
Politiche. Sociologia, Comunicazione Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Sociali Applicate) su “Processualità negoziale e dialogica dei patrimoni. Riace
(Calabria) e il suo patrimonio di comunità” tenuto giorno 11/maggio e
18/maggio 2012.
Incarico da parte dell’Ass.Culturale EOLO in qualità di catalogatorericercatore demoetnoantropologo con oggetto la cultura del Leudo, barca

tradizionale ligure per la candidatura nella lista rappresentativa del patrimonio
Culturale immateriale dell’Unesco.
•

Da 09/2009 a 12/2012

•

09/2011

•

Da 08/2011 a 12/2011

•

Da 01/2011 a 01/2012

•

Da 01/201

•

Da 03/2011

•

•

09-10/2010

•

•

03/2010

08/2009

Dal 12/2009 al 7/2010

Partecipazione all’ attività di ricerca “ Attività di assistenza
all’implementazione degli standard di responsabilità sociale dell’A.O. san
Camillo Forlanini, in seguito STA.R.S.S “Valutazione sociale partecipata dei
livelli di umanizzazione”, una partnership scientifica e formativa tra l’A.O.
“San Camillo Forlanini” e il Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica
Amministrazione (CISPA) dell’Università di Roma “Tor Vergata”. In
particolare con apporto scientifico di antropologo medico.
Partecipazione alla mostra fotografica collettanea presso il Museo del Fiume
di Nazzano (RM), con circa 30 scatti, titolata Mostra interattiva vivere il
presente: ieri e oggi.
Conferimento incarico da parte dell’Ass.Culturale EOLO in qualità di
catalogatore-ricercatore demoetnoantropologocon oggetto Candidatura
Perdonanaza Aquilana per la candidatura nella lista rappresentativa del
patrimonio Culturale immateriale dell’Unesco da parte del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali- Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
ICCD.
Conferimento incarico da parte dell’Ass.Culturale EOLO di durata annua in
qualità di ricercatore demoetnoantropologo relativo alle feste individuate dal
progetto “Pantasima” in Bassa Sabina, in riferimento alla determina del
Comune di Poggio Mirteto afferente ad un progetto di valorizzazione del
territorio della Regione Lazio.
Partecipazione alla ricerca “ Carnevale si chiama ancora Vincenzo?” con
l’obiettivo di indagare la continuità e il mutamento nelle tradizioni del
Carnevale della provincia di Avellino per conto dell’Ass. Culturale Eolo,
svolto attraverso l’utilizzo degli strumenti di antropologia visiva (foto, video e
audio) in collaborazione con la cattedra di Etnologia presso la Facoltà di
Sociologia della “La Sapienza” .
Direzione scientifica del progetto Kosmos. Qui nessuno è straniero,
dell’Associazione culturale Skatò finalizzato all’incontro tra musica e altri
ambiti culturali per l’ ”approdo” ad una sintesi di integrazione culturalemusicale.
Segreteria organizzativa del Convegno internazionale “ Cibo e Sacro. Culture
a confronto” promossa dall’Università Sapienza (AISEA), Roma TRE e
ASUS-Accademia delle Scienze Umane e Sociali.
Antropologa relatrice al congresso nazionale “Essere contemporanei. Musei,
patrimoni e antropologia” svoltosi a Matera dal 29 settembre al 2 ottobre 2010
nella sessione di discussione Patrimoni e culture migranti. Il lavoro presentato
è una ricerca sul percorso partecipato della comunità locale e della
comunità migrante attraverso il turismo equo-solidale a Riace.
Antropologa relatrice nella Tavola rotonda sul tema Migrazione
(Stanzialità/Erranza) in occasione della XIII Edizione del Vivaverdi.
MULTIKULTI estate 2009 di Matera
Tutor del Master in Medicina Internazionale, con compiti di coordinamento
delle varie fasi, dall’organizzazione della fase preavvio del corso stesso,
all’accompagnamento nei processi di apprendimento attraverso modalità di
mediazione tra docenti e allievi per l’ International Medicine Society
&Consorzio Interuniversitario per la Formazione e la Comunicazione ForCom.

•

Da 6/2007 a 6/ 2010

•

2001

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto come
rilevatrice/intervistatrice telefonica presso Unicab Ricerche di Marketing
(progetti Audiradio, Istat)
Istat, Censimento 2001, Rilevatrice presso il comune di Roma. Dalla
preparazione organizzativa in ufficio dei moduli, alla consegna con aiuto per la
compilazione, all’elaborazione dei dati successivi.

Pubblicazioni scientifiche
•

06/2017

•

05/2017

•

10/2015

•

10/2015

•

•

•

01/2013

Pubblicazione “Alimentare la fede. Pratiche di consumo e preghiera per la festa
di Sant'Antimo a Nazzano” in Il Cibo e la Festa. Pratiche alimentari nelle aree
appenniniche del Lazio a cura di Emiliano Migliorini, edizioni Efesto
Ristampa pubblicazione Santi, Pantasime e Signori. Feste della Bassa Sabina a
cura di Alessandra Broccolini e Emiliano Migliorini, tre contributi presenti di
seguito riportati.
Nuova edizione estratto pubblicazione “Compagni invisibili. I Santi patroni
fondatori di località”; “ Acqua e santità lungo la Valle del Tevere. La festa di
Sant’Antimo a Nazzano” con AA.VV.; “ Il santo e il suo doppio. La festa di
San Liberatore a Magliano Sabina” con AA.VV in Santi, Pantasime e Signori.
Feste della Bassa Sabina a cura di Alessandra Broccolini e Emiliano Migliorini
Pubblicazione “Giochi di memoria Etnografia in un centro Alzheimer”, in
Gioco e giocattolo a cura di Valentina Rossi.
Pubblicazione “ Il santo e il suo doppio. La festa di San Liberatore a Magliano
Sabina” con AA.VV in Santi, Pantasime e Signori. Feste della Bassa Sabina a
cura di Alessandra Broccolini e Emiliano Migliorini.

01/2013

Pubblicazione “ Acqua e santità lungo la Valle del Tevere. La festa di
Sant’Antimo a Nazzano” con AA.VV. in Santi, Pantasime e Signori. Feste
della Bassa Sabina a cura di Alessandra Broccolini e Emiliano Migliorini.

01/2013

Pubblicazione “Compagni invisibili. I Santi patroni fondatori di località” in
Santi, Pantasime e Signori. Feste della Bassa Sabina a cura di Alessandra
Broccolini e Emiliano Migliorini.
Pubblicazione con AA.VV. del report di rendicontazione sociale STA.R.S.S
2011 “Valutazione sociale partecipata dei livelli di umanizzazione” presso
l’Ospedale San Camillo di Roma, attraverso la dimensione partecipata con le
associazioni dei malati, Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica
Amministrazione (CISPA) dell’Università di Roma “Tor Vergata”.

•

12/2011

•

12/2011

Pubblicazione articolo collettaneo “Il testamento di Carnevale: alcune
annotazioni comparative in area laziale” su Vivere il passato: Carnevale morto,
Archivio Laboratorio Audiovisivo del Museo del Fiume di Nazzano, Regione
Lazio.

•

12/2009

Pubblicazione con AA.VV. del report e pieghevole 2009 “ Gli standard di
responsabilità sociale in sanità (STA.R.S.S.)” nell’ambito del progetto su “la
valutazione e la certificazione della responsabilità sociale”, portato avanti da
una partnership scientifica e formativa tra l’A.O. “San Camillo Forlanini” e il
Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica Amministrazione (CISPA)
dell’Università di Roma “Tor Vergata”

•

07/2009

Pubblicazione articolo “Il rapporto medico paziente-migrante” su rivista online Il laboratorio dei cento, n. 70

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•01/2017 a 06/2017

• 06/2015

•

•

09-10/ 2011

Da 05/2009 a 11/2009

•

2008

•

2007

Con il fine di acquisire la cdc A018 per l’insegnamento di Filosofia e
Scienze Umane integrazione singoli esami presso l’Università di
Perugia, (2 Pedagogie, 2 Filosofie e 1 Psicologia che risultavano
mancanti nel percorso di laurea precedente), di conseguenza anche la
cdc A065, Teoria e tecnica della comunicazione di massa, è stata
integrate.
Partecipazione al seminario di studio “La catalogazione dei beni
demoetnoantropologici materiali e la scheda BDM 4.00” tenutosi presso
l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali.
Attestato di partecipazione corso di Catalogazione dei beni
demoetnoantropologici, presso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (ICCD) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Tirocinio presso il Bilancio sociale dell’AO il S.Camillo Forlanini , in
particolare Analisi dei principali fattori di cambiamento della medicina e
della sanità; la riforma sanitaria e i processi di aziendalizzazione;
l’organizzazione dell’azienda ospedaliera; la responsabilità economica;
meccanismi di finanziamento, contabilità analitica e budget; total qualità
management: indagini di qualità in sanità; responsabilità sociale,
rendicontazione e accountability; l’etica della cura; governance e
stakeholder management; i determinanti sociali della salute; analisi dei
principali sistemi di valutazione e approfondimento dei modello APQ;
audit civico, etico e sociale; attività di raccolta e analisi fonti su tema
salute e soggetti fragili (migranti,ecc…); stesura dossier tematici; attività
di organizzazione eventi aziendali; analisi dei contenuti emersi ai fini
dell’integrazione della matrice madre; attività di Audit.
Master in Etnopsichiatria e Psicologia Transculturale presso l’Istituto
A.T.Beck di Roma. Fondamenti di antropologia, antropologia medica,
antropologia del sacro, storia del colonialismo e dei flussi migratori,
strutture concettuali e categoriali transculturali legate all’identità
comunitaria, alla religione, alla malattia, alla cura, etnopsichiatria. Segue
un percorso che indaga i risvolti pratici e complessi del mondo migrante
attraverso l’accesso a teorie e pratiche sviluppate all’interno di specifici
settori d’intervento in cui il confronto con la multiculturalità e l’alterità
genera saperi integrati.
Laurea presso la Facoltà di Sociologia con indirizzo Socio-antropologico
e dello sviluppo presso La Sapienza di Roma. Tesi sperimentale con
ricerca sul campo di due anni svolta presso l’ambulatorio per stranieri del
Policlinico Umberto I di Roma, titolo “ Il rapporto medico-paziente.
L’Ambulatorio per stranieri del Policlinico Umberto I di Roma”. Esami
principali del percorso di studi:Antropologia culturale, Psicologia sociale,
Storia del pensiero sociologico, Storia contemporanea , Statistica ,
Istituzioni del diritto pubblico, Inglese (idonea), Spagnolo (idonea),

Antropologia economica , Criminologia, Istituzioni di sociologia, Storia
delle tradizioni popolari, Sociologia delle religioni, Sociologia del diritto,
Economia politica, Economia dello sviluppo, Sociologia corso avanzato,
Sociologia dell’arte e della letteratura, Sociologia delle relazioni etniche,
Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Sociologia delle comunità
locali , Sociologia della comunicazione, Metodologia delle scienze
sociali, Antropologia culturale (biennalizzazione).
Attestato di addetto al recluiting e alla selezione del personale presso
HCR principali abilità acquisite di organizzazione aziendale, selezione
del personale, assessment center, ruolo del selezionatore, processo di
selezione, job profile, job description, criteri selettivi, canali di ricerca,
screening dei curricula, colloquio, programmazione e gestione colloqui,
stesura report, scelta della rosa dei candidati.

•

2006

•

2001

Attestato di operatore di sistema conseguito presso Master Multi
Service S.r.l.

•

1998

Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso il Liceo
Classico “Ivo Oliveti”, Locri (R.C.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

INGLESE
A2
B1
B1

B

SPAGNOLO
B2
A1
A1

